Sort e salute S..
Direzione Acquisti

PROCEDURA APERTA, IN MODALITÀ TELEMATICA, RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLO STADIO OLIMPICO DI ROMA PER
ADEGUAMENTO AI REQUISITI UEFA EURO 2020 DELLE NUOVE AREE OSPITALITÀ
DELLA PALAZZINA BONIFATI. R.A.038/19/PA - CIG: 7967886B86 - CUP:
J89H19000250005.
OGGETTO: RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI – 1° INVIO
QUESITO N° 1
Il Consorzio non è al momento in possesso del rating di legalità ed intende partecipare alla gara
in oggetto, indicando come consorziata esecutrice una società avente il suddetto rating. Il rating
della consorziata esecutrice ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, verrà considerato?
RISPOSTA
Come già indicato nel disciplinare di gara (paragrafo 22.2, pag. 52), nel caso di partecipazione in
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, il punteggio previsto per il
possesso del Rating di legalità (di cui all’elemento di valutazione numero n. 5.5) sarà attribuito
sulla base del rating posseduto:



dal consorzio, nel caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del codice;
dal consorzio o da una delle imprese consorziate indicate ai fini della partecipazione, nel
caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del codice. Qualora il consorzio e
la/e consorziata/e esecutrice/i detengano il rating di legalità, ai fini dell’attribuzione del
punteggio sarà considerato il rating di legalità più alto tra quelli posseduti dal consorzio e
dalla/e consorziata/e esecutrice/i

QUESITO N° 2
L'impresa è in possesso di OG1 IV e OG 11 I, chiediamo se il predetto requisito sia sufficiente
per la partecipazione quale impresa singola, dichiarando eventualmente subappalto per la quota
restante del restante OG11
RISPOSTA
Il caso di specie appare conforme al dettato di gara, considerato che, come previsto dal
disciplinare, qualora il concorrente non sia qualificato per l'intero importo della categoria
scorporabile OG11, ma possegga classificazione SOA per almeno il 70% di detto importo, potrà
partecipare indicando necessariamente in sede di gara, a pena d'esclusione, il subappalto (c.d.
subappalto necessario), dei requisiti non posseduti nella quota massima del 30%, coprendo la
percentuale mancante con la categoria prevalente.
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QUESITO N° 3
Qualora un’impresa partecipante in forma singola sia in possesso di SOA adeguate e ISO
9001:2015, ma non possegga alcune delle certificazioni di qualità ai fini della valutazione del
punteggio tecnico può ricorrere all'istituto dell'avvalimento?
RISPOSTA
Le certificazioni di cui agli elementi di valutazione nn. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 dell’offerta tecnica non
costituiscono requisiti obbligatori per la partecipazione alla procedura di gara, per i quali
l’operatore economico può avvalersi dei requisiti di un altro soggetto, bensì criteri di valutazione
della predetta offerta tecnica. Quindi, non possono essere oggetto di avvalimento.
QUESITO N° 4
Siamo a chiedere se la categoria OG11 classifica II è scorporabile o meno? Poiché al punto
II.2.1) del bando di gara viene riportata la seguente dicitura : " categoria PREVALENTE OG 1
classifica III e categoria scorporabile OG 11 classifica II, entrambe a qualificazione
obbligatoria"., mentre all'art. 4 della specifica al capitolato speciale in tabella non è riportato
scorporabile.
RISPOSTA
Si conferma che trattasi di categoria scorporabile, come riportato in vari punti del disciplinare di
gara.

IL DIRETTORE
Gennaro Ranieri
(Originale Firmato)
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